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NOTA A CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA, 

SENTENZA 25 FEBBRAIO 2019, n. 1321  

 

Di NICCOLÒ MACDONALD 

 

Sulla progressiva “riduzione” della discrezionalità tecnica 

 

 

Con la pronuncia in esame, la sesta Sezione del Consiglio di Stato sembra aver “ridotto” 

l’insindacabilità della c.d. discrezionalità tecnica della P.A., ambito per lungo tempo ritenuto oggetto 

di un limitato sindacato del giudice ammnistrativo. 

Invero tale discrezionalità nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di numerose pronunce del 

giudice amministrativo, le quali hanno visto prevalere una giurisprudenza volta a riconoscere una 

sindacabilità di tale discrezionalità, seppur limitata al controllo sull’esistenza di vizi sintomatici. 

Invece con la sentenza suindicata, il Consiglio di Stato sembra indicare una nuova sindacabilità della 

discrezionalità tecnica, ammettendo in alcuni casi la possibilità del giudice amministrativo di 

limitare il potere autoritativo discrezionale della Pubblica Amministrazione. 

Più nello specifico, il caso di specie riguarda l’appello avverso il rigetto del ricorso presentato in 

seguito alla mancata abilitazione scientifica nazionale della ricorrente alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia. In seguito alla mancata abilitazione, la ricorrente aveva 

presentato un primo ricorso, accolto da Tar del Lazio, il quale aveva ordinato il riesame della 

candidata ad opera di una nuova Commissione; nuova Commissione che però negava nuovamente 

l’abilitazione alla ricorrente, la quale presentava quindi un secondo ricorso anche questo accolto dal 

giudice amministrativo.  

La terza Commissione quindi rivalutava il ricorrente dopo diversi mesi, motivo per cui nel mentre il 

ricorrente adiva il giudice dell’ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del provvedimento 

giurisdizionale. Successivamente la valutazione della terza Commissione risultava ancora una volta 

negativa. Ciò posto, l’ulteriore ricorso avverso tale terzo diniego veniva invece respinto dal giudice 

amministrativo, il quale osservava che, come costantemente affermato in materia di abilitazione 

scientifica nazionale, “il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-
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discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di 

illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza. Tanto comporta che, anche in sede di 

ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato 

l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto 

di elidere del tutto tale discrezionalità.” Motivo per cui “il contenuto precettivo (ossia dotato di 

stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso 

ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto 

diversa da quella che ha operato”.  

Dunque il Tar del Lazio ha confermato la costante giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo 

cui la nuova Commissione non solo può, ma, anzi, deve procedere ad un completo esercizio della 

propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato; e che tale discrezionalità trova un limite 

intrinseco solo nella statuizione del giudice amministrativo, nel senso che la valutazione della nuova 

Commissione non può prescindere dalle risultanze di fatto su cui le sentenze azionate si fondano.  

Tale statuizione è stata quindi oggetto di appello presso il Consiglio di Stato, il quale lo ha accolto 

nei termini seguenti. 

In primis il Collegio si occupa di definire la portata del giudizio di ottemperanza, oggetto di diverse 

tesi che si sono susseguite: richiamando le Adunanze plenarie n. 2 del 9 febbraio 2016 e n. 11 del 9 

giugno 2016, in continuità con l’Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, ha confermato che “la 

peculiarità del giudizio amministrativo impedisce la piena espansione del principio del dedotto e del 

deducibile, poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi 

dell’atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso. La sede per sindacare la 

legittimità dell’atto in sede di riedizione del potere amministrativo sotto profili che non abbiano 

formato oggetto delle statuizioni della sentenza (andando a coprire spazi lasciati vuoti dal giudicato) 

non può che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza. Ha quindi 

concluso che “la dimensione oggettiva del giudicato amministrativo è correlata all’oggetto del 

processo e alla struttura del giudizio. Quando, come accade nella specie, è impugnato un 

provvedimento discrezionale, i limiti oggettivi del giudicato amministrativo sono saldamente 

ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata dal giudice. 

Occorre quindi isolare il «dispositivo sostanziale» della motivazione, che nel processo 

amministrativo oltrepassa la funzione meramente giustificativa della decisione, in quanto può 

conformare la successiva attività amministrativa”. 
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E dunque conclude evidenziando che non vi è stata alcuna elusione o violazione di giudicato da parte 

della terza Commissione, in quanto questa non ha violato i divieti specifici previsti dalle due sentenze 

del Tar del Lazio.  

Nel merito il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appello deve invece accogliersi in relazione alle 

sollevate censure di legittimità. In primo luogo, tenendo conto della peculiarità della situazione del 

ricorrente - caratterizzata dal riesame di un solo candidato successivamente a due valutazioni in parte 

risultanti positive, ragione per cui i primi due ricorsi erano stati accolti dal Tar del Lazio – il parere 

fornito dalla Commissione risulterebbe sfornito di un adeguato supporto motivazionale ed in parte 

contradittorio nelle valutazioni di almeno alcuni dei commissari. Per tutti i motivi suesposti, anche 

per il “terzo” diniego di abilitazione va annullato. 

Ciò posto il Supremo Consiglio precisa le conseguenze del dispositivo di annullamento, tornando 

sulla questione se, dopo l’accertamento giurisdizionale della illegittimità di un diniego su di una 

istanza, l’Amministrazione possa negare nuovamente al ricorrente il bene della vita a cui il ricorrente 

aspira in base ad accertamenti o valutazioni che sarebbero potuti essere già compiuti nell’originario 

procedimento amministrativo, ovvero se ne consegua il vincolo conformativo di accordare la richiesta 

del cittadino. In primo luogo, il giudice amministrativo ricorda che l’accertata violazione per la 

fattispecie in considerazione - ovvero quella in cui il vizio accertato dal giudice consiste nella 

violazione di una norma che assicura all’istante soltanto la possibilità di conseguire il bene finale –

priva gli interessati non del risultato finale, bensì di un bene “intermedio”, consistente nella mera 

possibilità di un risultato vantaggioso. Infatti l’eliminazione dell’atto impugnato avviene sulla base 

dell’accertamento di uno o più vizi che attengono a elementi discrezionali dell’esercizio del potere, 

potendo quindi il giudice ammnistrativo solo delimitare tale potere nella sua fase di rinnovo ma non 

segnarne l’esito di un suo nuovo esercizio. Per tale ragione la tutela processuale di annullamento 

finisce per incidere sulle manifestazioni dell’azione amministrativa in termini essenzialmente 

negativi attraverso accertamenti limitativi e conformativi del potere ammnistrativo. 

Tuttavia il Consiglio di Stato aggiunge – innovando la giurisprudenza fino ad oggi prevalente sulla 

discrezionalità tecnica - che occorre prendere atto dell’evoluzione della giustizia amministrativa da 

strumento di garanzia della legalità della azione amministrativa a giurisdizione preordinata alla tutela 

di pretese sostanziali, ritenendo che sembra ormai potersi “capovolgere definitivamente l’allocazione 

tradizionale delle due situazioni soggettive, entrambe attive, che si muovono nel processo, e ci si può 

forse spingere ad affermare che è l’interesse alla mera legittimità ad essere divenuto un interesse 
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occasionalmente protetto, cioè protetto di riflesso in sede di tutela della situazione di interesse 

legittimo”. 

Occorre infatti tener conto che nell’attuale contesto del nuovo codice del processo amministrativo, il 

sistema delle tutele è sempre più orientato verso una maggiore attenzione all’interesse materiale da 

tutelare e all’“effettività” del sindacato del giudice amministrativo. Dunque un sistema in cui 

sostanzialmente la giurisdizione è piena, nel senso che il giudice ha il potere di riformare in qualsiasi 

punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata resa dall’autorità amministrativa al fine di 

apprestare la tutela riconosciuta dall’ordinamento. 

Tale evoluzione deve esser tenuta in considerazione anche nell’ipotesi in discussione inerente alla 

fattispecie della c.d. “discrezionalità tecnica”: in tale caso il fatto presupposto del potere 

amministrativo viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere non nella dimensione 

oggettiva di “fatto storico” (che risulta accertabile in via diretta dal Giudice), bensì di fatto “mediato” 

e “valutato” dalla Pubblica Amministrazione. Per tale ragione, il giudice non è chiamato, sempre e 

comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo verificare se 

l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella gamma di risposte plausibili che possono 

essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto; in tal caso 

l’attività amministrativa non risulterebbe censurabile da parte del giudice amministrativo.  

Dunque, dovendo tener conto della “flessibilità che lo strumento processuale deve assicurare, in vista 

della eterogeneità delle situazioni che possono realizzarsi nel concreto dispiegarsi dell’azione 

amministrativo” e dell’evoluzione compiuta dal codice per processo amministrativo, il Consiglio di 

Stato ritiene di poter delineare in via interpretativa “un dispositivo di chiusura del sistema, volto a 

scongiurare l’indefinita parcellizzazione giudiziaria di una vicenda sostanzialmente unitaria”. 

Dispositivo che il Collegio ritiene di poter identificare, nella “riduzione progressiva della 

discrezionalità amministrativa”, in via sostanziale o processuale. Più precisamente, l’esigenza di 

garantire il conseguimento dell’utilità primaria e tutelare la posizione sostanziale sottesa all’interesse 

legittimo tutelato dall’ordinamento affermanti dai principi della Costituzione e del diritto europeo 

inerenti all’effettività della tutela giurisdizionale, è stata recepita anche dal codice del processo 

amministrativo, in particolare negli artt. 31, comma 3 e 34, comma 4, secondo i quali  in caso di 

attività vincolata o comunque quando risulti che non residuano ulteriori margini di discrezionalità 

nell’azione amministrativa, il giudice potrà spingersi sino alla verifica dell’esistenza in concreto dei 

presupposti e requisiti in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedimento richiesto, 
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mentre non sono consentite domande di tutela preventiva dell’interesse legittimo, dirette cioè ad 

orientare l’azione futura della Pubblica Amministrazione, prima che questa abbia ancora provveduto. 

Date tali premesse, il Collegio ha rilevato che “la “riduzione” della discrezionalità amministrativa 

(anche tecnica) può essere l’effetto: a) sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal 

dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e 

terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l’esercizio della funzione 

amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali); b) sul piano 

“processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l’amministrazione resistente a compiere 

ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l’accertamento, 

attraverso successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di 

ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere, ma anche alle 

preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova), concentrando in un 

solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente 

essere completata in sede di ottemperanza”. Viene inoltre aggiunto che la suesposta “riduzione” può 

essere effetto anche dell’“insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e 

cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del 

canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici 

poteri”. 

Il Consiglio afferma quindi che in tali casi viene precluso all’Amministrazione di poter esercitare 

nuovamente il potere amministrativo nei confronti del privato anche in relazione a profili non ancora 

esaminati. E dunque anche il reiterare statuizioni annullate integra una elusione del giudicato, ragione 

per cui deve ammettersi la possibilità per il giudice dell’ottemperanza di sindacare su aspetti in realità 

non pregiudicati direttamente dalla sentenza: in tali casi il giudicato infatti rappresenta un vincolo 

alla discrezionalità amministrativa, operante però non come “atto” ma come “fatto”. Solo così è 

possibile assicurare, sin dove possibile e considerando le specificità correlate al sindacato sul potere 

pubblico, una tutela piena anche all’interesse pretensivo del privato (per il quale la pronuncia di 

annullamento raramente si presenta autonomamente satisfattiva). 

Per tali ragioni, il Collegio conclude ritenendo che nel caso di specie – caratterizzato dal susseguirsi 

di diversi giudicati di annullamento del provvedimento discrezionale dell’Amministrazione - l’ambito 

di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si sia progressivamente ridotto sino a 

“svuotarsi” del tutto, motivo per cui il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover accogliere l’appello 
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presentato dal candidato ed ha ordinato che, nel dare esecuzione a tale sentenza, il Ministero appellato 

dovrà rilasciare l’abilitazione per cui è causa in favore dell’appellante. 
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